DECRETO N. 11480

Del 11/11/2016

Identificativo Atto n. 790

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

BANDI "PROMOZIONE DEL CICLOTURISMO IN LOMBARDIA – RETTIFICA DEL
DECRETO N. 10874 DEL 28 OTTOBRE 2016 E RELATIVI ALLEGATI

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IIL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TERZIARIO AVANZATO, MODA, DESIGN E
TURISMO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale “II Provvedimento Organizzativo
2015” 27 ottobre 2015, n. 4235, con la quale la Giunta ha disposto la costituzione delle
Direzioni Generali tra cui la Direzione Sviluppo Economico;
VISTE:
• la L.R. 1 ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività
del territorio lombardo”;
• la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere” e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato dal
Consiglio Regionale con DCR X/78 del 9 luglio 2013;
RICHIAMATI:
• l'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, fra
Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo, approvato con la d.g.r n.
X/5009 dell’11 aprile 2016 “Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo
economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e
Sistema Camerale Lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza”;
• la d.g.r. n. X/5444 del 25 luglio 2016 di approvazione del Programma di Azione
2016 dell’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema
lombardo;
RICHIAMATI altresì:
• la d.g.r. n. X/4352 del 20 novembre 2015, con la quale:
- sono stati approvati i criteri finalizzati alla realizzazione dell’iniziativa “Promozione
del Cicloturismo in Lombardia”
- è stata individuata Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore e centro di
costo per il contributo istituzionale, a cui veniva altresì demandata l’attività di
controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 prevedendo che le risorse a carico di
Regione Lombardia, pari a complessivi Euro 7.129.000,00 venissero trasferite al
suddetto Ente per la realizzazione del progetto;
• il d.d.u.o. n. 10988 del 4 dicembre 2015 di impegno e parziale liquidazione delle
risorse a favore di Unioncamere Lombardia;
• la nota di liquidazione n. 436 dell’11 febbraio 2016 con la quale veniva completato il
trasferimento delle risorse a Unioncamere Lombardia;
• la d.g.r. n. X/4765 del 28 gennaio 2016 “Rimodulazione delle dotazioni finanziarie
previste dalle d.g.r. 30 novembre 2015, n. 4443 e d.g.r. 20 novembre 2015, n. 4352,
nell’ambito del progetto “Dall’Expo al Giubileo” con la quale è stata rimodulata la
dotazione finanziaria come segue:
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risorse complessive: Euro 9.129.000,00 di cui:
- Fase Preliminare: Euro 250.000,00;
- Linea A Promozione: Euro 1.722.500,00;
- Linea B Infrastrutturazione: Euro 7156.500,00 di cui:
B1 Euro 4.156.500,00 per i macro-percorsi;
B2 Euro 3.000.000,00 per percorsi ciclabili minori
RICHIAMATO il decreto n. 10874 del 28 ottobre 2016 di approvazione dei Bandi
“Promozione del cicloturismo in Lombardia” di cui agli allegati A (Linea A), B (Linea B1) e
C (Linea B2);
RILEVATO che, per mero errore materiale, l’Allegato B (Linea B1) e l’Allegato C (Linea
B2) all’articolo 15 “Timeline” recano l’apertura della presentazione delle domande:
• Linea B1: Dalle ore 10,00 del 14.12.2016 alle ore 12,00 del 27.01.2017
• Linea B2: Dalle ore 12,00 del 14.12.2016 alle ore 10,00 del 27.01.2017
anziché
• Linea B1: Dalle ore 10,00 del 14.12.2016 alle ore 10,00 del 27.01.2017
• Linea B2: Dalle ore 10,00 del 14.12.2016 alle ore 10,00 del 27.01.2017
RILEVATO che, a seguito della comunicazione per le vie brevi da parte di Unioncamere
Lombardia del rilascio – successivamente alla pubblicazione del decreto n. 10874 del 28
ottobre 2016 - di una nuova procedura informatica, si rende necessario rettificare:
• l’articolo 4 “Modalità di presentazione delle domande” della linea A di cui all’Allegato
A del decreto n. 10874 del 28 ottobre 2016;
• gli articoli 5 “Modalità di presentazione delle domande” della linea B1 e B2 di cui
rispettivamente agli Allegati B e C del decreto n. 10874 del 28 ottobre 2016;
RITENUTO pertanto di rettificare gli allegati A, B e C del decreto n. 10874 del 28 ottobre
2016 così come segue:
• all’articolo 15 degli allegati B (Linea B1) e C (linea B2) recando l’apertura della
presentazione delle domande “dalle ore 10,00 del 14.12.2016 alle ore 10,00 del
27.01.2017”;
• all’articolo 4 “Modalità di presentazione delle domande” dell’Allegato A (linea A);
• agli articoli 5 “Modalità di presentazione delle domande” degli Allegati B (linea B1) e
C (linea B2);
approvando i testi rettificati di cui agli allegati A (linea A), B (linea B1) e C (linea B2) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO, inoltre, di far salve, per quanto non modificato dal presente provvedimento,
tutte le altre disposizioni di cui al decreto n. 10874 del 28 ottobre 2016:
RITENUTO di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia per i relativi
adempimenti;
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DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato entro i termini previsti dall’art.
2, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il
regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione
dell’anno in corso;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
DECRETA
1. Di rettificare gli allegati A, B e C del decreto n. 10874 del 28 ottobre 2016 così come
segue:
• all’articolo 15 degli allegati B (Linea B1) e C (linea B2) recando l’apertura della
presentazione delle domande dalle ore 10,00 del 14.12.2016 alle ore 10,00 del
27.01.2017;
• all’articolo 4 “Modalità di presentazione delle domande” dell’Allegato A (linea A);
• agli articoli 5 “Modalità di presentazione delle domande” degli Allegati B (linea B1) e
C (linea B2) ;
approvando i testi rettificati di cui agli allegati A (linea A), B (linea B1) e C (linea B2) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di far salve, per quanto non modificato dal presente provvedimento, tutte le altre
disposizioni di cui al decreto n. 10874 del 28 ottobre 2016;
3. Di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia per i relativi adempimenti;
4. Di pubblicare il presente provvedimento e il bando allegato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, sul sito www.unioncamerelombardia.it e sul sito
istituzionale di Regione Lombardia -Direzione Generale Sviluppo Economico.

IL DIRIGENTE
PIETRO LENNA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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